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AVVISO PUBBLICO
COMMISSIONE 

 
IL DIRIGENTE DEL 

 
Premesso che: 

• ai sensi dell’art. 45.3
C.C. n. 35 del 26.06.
31.05.2021, il Comune di Valenza 
organo tecnico consultivo comunale 

• la Commissione Edilizia  attualmente in carica  è stata  costituita con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 

• l’art. 45.3 punto 5 del Regolamento Edil
in carica fino al rinnovo del competente organo comunale che l’ha nominata

 
Rilevato che il termine indicato dal Regolamento 

necessario procedere al rinnovo della Commissione di 
 
Precisato che l’art. 45.3

Commissione è composta da un  Presidente e da otto componenti eletti dal Consiglio 
Comunale. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio, 
proposti dagli Ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi e dal 
Collegio dei Geometri (1 membro per ogni elenco), ed in parte 
età […omissis…] che abbiano competenza 
materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio 
ed alla gestione dei suoli […omissis…]

 
Tenuto conto che dovrà essere 

ai sensi della legge 125/1991 e successive
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n.

Avviso; 
 

 
le persone interessate a fare parte della 
possesso dei requisiti suddetti, a presentare la propria candidatura 
allegato al presente avviso sotto la lettera A)
vitae professionale ed ogni altra documentazion
competenza e l’esperienza richieste.
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COMUNE DI VALENZA 
(Provincia di Alessandria) 

    IV SETTORE URBANISTICA 
  

AVVISO PUBBLICO DI  SELEZIONE PER IL RINNOVO
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA 

 del Regolamento Edilizio  approvato con delibera
26.06.2018, e modificato con deliberazione di C.C. n.25 del 

il Comune di Valenza è dotato della Commissione Edilizia
organo tecnico consultivo comunale del settore Urbanistico ed 

la Commissione Edilizia  attualmente in carica  è stata  costituita con deliberazione 
Comunale n. 21  del 02.05.2019; 

punto 5 del Regolamento Edilizio  stabilisce che “ la commissione resta 
fino al rinnovo del competente organo comunale che l’ha nominata

indicato dal Regolamento Edilizio è ormai 
necessario procedere al rinnovo della Commissione di cui trattasi; 

 –  commi 2 e 3 – del Regolamento Edilizio, 
Commissione è composta da un  Presidente e da otto componenti eletti dal Consiglio 
Comunale. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio, in parte nell’ambito di elenchi 
proposti dagli Ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi e dal 
Collegio dei Geometri (1 membro per ogni elenco), ed in parte fra i cittadini di maggiore 

che abbiano competenza […omissis…] e […omissis…] 
materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio 

[…omissis…]”;  

che dovrà essere assicurata la pari opportunità fra i sessi 
ai sensi della legge 125/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

la Determinazione Dirigenziale n.71 del 10/02/2022 di approvazione del presente 

INVITA 

a fare parte della Commissione Edilizia del Comune di Valenza, in 
possesso dei requisiti suddetti, a presentare la propria candidatura utilizzando il fac
allegato al presente avviso sotto la lettera A), accompagnato da dettagliato curriculum 
vitae professionale ed ogni altra documentazione ritenuta utile al fine di dimostrare la 
competenza e l’esperienza richieste. 
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IL RINNOVO DELLA 

approvato con deliberazione di 
deliberazione di C.C. n.25 del 

è dotato della Commissione Edilizia, quale 
Edilizio; 

la Commissione Edilizia  attualmente in carica  è stata  costituita con deliberazione 

la commissione resta 
fino al rinnovo del competente organo comunale che l’ha nominata”; 

scaduto ed è quindi 

del Regolamento Edilizio, recita : “la 
Commissione è composta da un  Presidente e da otto componenti eletti dal Consiglio 

n parte nell’ambito di elenchi 
proposti dagli Ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi e dal 

fra i cittadini di maggiore 
[…omissis…] esperienza nelle 

materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio 

assicurata la pari opportunità fra i sessi nello spirito e 
 

del 10/02/2022 di approvazione del presente 

Comune di Valenza, in 
utilizzando il fac-simile 
dettagliato curriculum 

e ritenuta utile al fine di dimostrare la 
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La documentazione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 (tredici) di 
VENERDI’ 15 MARZO 2022 con le seguenti modalità: 

• direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Valenza nelle ore di apertura al 
pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30); 

• tramite raccomandata A.R. all’indirizzo: Comune di Valenza - Ufficio Protocollo - 
via Pellizzari n. 2 -15048 VALENZA (AL). Farà fede la data del timbro postale e 
saranno ritenute utili le istanze pervenute al Protocollo del Comune entro il giorno 
21 MARZO 2022; non saranno considerate valide le raccomandate spedite dopo 
la scadenza del bando;  

• l’invio in modalità telematica di tutta la documentazione sottoscritta con firma 
digitale ovvero con firma elettronica qualificata all’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata comune@cert.comune.valenza.al.it  

 
La data e l'ora di spedizione della domanda sono comprovate dall'attestazione 

dell'invio dell'istanza. 
 
Per ogni modalità di invio deve essere riportata la dicitura “domanda per la candidatura 

a componente Commissione Edilizia”, sia se chiusa in un plico cartaceo sia se inviata 
tramite PEC. 

 
Si precisa che: 

• non possono fare parte della Commissione Edilizia Comunale i tecnici interni 
all’Ente ed i professionisti componenti la Commissione Locale per il Paesaggio;  

• gli attuali Componenti la Commissione possono essere rinominati; 

• la partecipazione alla Commissione Edilizia Comunale è a titolo gratuito; 

• la Commissione Edilizia Comunale si riunisce, di norma, con  cadenza mensile; 

• saranno escluse le candidature prive dei requisiti formali richiesti o del curriculum, 
ovvero pervenute oltre il termine di presentazione sopra indicato. 

 
L’Amministrazione Comunale provvederà a selezionare, tra le domande pervenute nei 

termini, i candidati ritenuti idonei e che rappresentino una pluralità delle competenze 
sopra richieste. 

 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Valenza 

liberamente consultabile sul sito www.comune.valenza.al.it ed inviato agli Ordini 
professionali interessati. 
 

Ogni informazione necessaria potrà essere richiesta al Settore Urbanistica 
(Ing.Maurizio Fasciolo, tel. 0131 949258 e-mail m.fasciolo@comune.valenza.al.it - Geom. 
Marzia Vaccario, tel. 0131 949262 e-mail m.vaccario@comune.valenza.al.it). 
 

Valenza, 10 febbraio 2022                    
 
 

             IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE  URBANISTICA 

       (Ing.Maurizio Fasciolo) 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. 

n.445/00, dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 

collegate. Tale documento informatico è memorizzato 

digitalmente su banca dati del Comune di Valenza 


